Determina N. 69/2018 del 27/04/2018

Oggetto: Affidamento del Servizio di analisi, sviluppo e supporto alla progettazione e
realizzazione di applicazioni web e mobile su piattaforma Drupal 7/8 - CIG ZD8234CC23
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 02/12/2016 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, con Determina del Direttore Generale n.34 del 01/03/2018
ha affidato direttamente, attraverso una procedura aperta a tutte le società iscritte sulla
piattaforma Sintel (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50), il servizio di analisi, sviluppo e supporto alla progettazione su piattaforma Drupal
7/8, CIG Z7E20B027F al fornitore Ibuildings che ha presentato la migliore offerta,
considerata la qualità del servizio proposto e il prezzo offerto, a fronte di un compenso
complessivo pari a euro 38.000,00 + IVA e di un corrispettivo per le figure richieste a
giorno/uomo pari a euro 380,00 + IVA, rispetto ad una base d’asta pari a € 450,00 +
IVA, come di seguito indicato:

•

Preso atto che a fronte delle giornate uomo messe a disposizione dal fornitore
Ibuildings, da utilizzare con la modalità a consumo, Digicamere ha già attivato e
consumato quasi il 40% delle giornate uomo offerte;

•

Tenuto conto che per far fronte alle attività in essere e alle eventuali nuove ed ulteriori
progettualità che potrebbero essere richieste dai nostri committenti ma che al momento
non sono prevedibili, l’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi
Informativi ha manifestato la necessità, tramite la rda 102/2018 approvata dal
Responsabile della suddetta area, di essere supportato da un ulteriore fornitore, con le
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stesse caratteristiche e requisiti del servizio affidato a Ibuildings, e da attivare
prontamente una volta consumate le giornate uomo da quest’ultimo offerte;
•

Tenuto conto che l’affidamento a Ibuildings è avvenuto attraverso una procedura aperta
a tutte le società iscritte sulla piattaforma Sintel (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), inviando altresì comunicazione a n. 6 società, e che a
tale procedura aperta hanno presentato offerta le seguenti 3 Società:
 Ibuildings SpA
 Geb Software Srl
 Argonet Srl

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 26/02/2018, contenuta nel fascicolo
del flusso di approvazione della presente determina, nella quale l’offerta di Geb
Software è stata ritenuta non idonea in quanto non rispetta il requisito relativo alla
presentazione di almeno 3 progetti di valore economico pari o superiore a € 35.000 ed
inoltre è risultata risulta poco adeguata per via delle mancanze di esperienze specifiche
documentate del personale coinvolto e che l’offerta della società Ibuildings S.p.a. è stata
valutata nel complesso come più adeguata per il servizio in oggetto in quanto sebbene
non abbia presentato il ribasso maggiore è risultata la migliore sul piano tecnico sulla
base di quanto rilevato nei Curricula presentati dalla stessa, che hanno evidenziato
importanti certificazioni in Drupal rappresentando una garanzia sia in termini di
affidabilità che di efficienza, sia di maggior certezza sulla risoluzione di eventuali
criticità;

•

Tenuto conto che la proposta di Argonet Srl, alla quale non era stata inviata
comunicazione di invito, è stata valutata adeguata e risulta dal verbale come la seconda
miglior proposta ricevuta offrendo i seguenti quantitativi di gg /uomo e prezzi unitari
per figura professionale:
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•

Tenuto conto che applicando il principio della rotazione degli affidamenti come indicato
nella Linea Guida Anac n.4, Digicamere per far fronte alla necessità espressa tramite la
rda sopra menzionata ritiene di non dover procedere ad un’ulteriore richiesta di offerta
in quanto nella procedura aperta svolta a Dicembre 2017 ha ricevuto un’offerta, appunto
quella di Argonet Srl, che rispettando i requisiti minimi richiesti è stata valutata come
adeguata e risulta essere la seconda miglior offerta ricevuta;

•

Tenuto conto che Digicamere entro il mese di Giugno affiderà l’Appalto Specifico
relativo all'Accordo Quadro Consip denominato "Servizi Applicativi" della durata di 24
mesi per un importo massimo pari a € 297.629,13 per l’acquisizione dei servizi di
sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa di sistemi informativi fra cui è presente
la tecnologia “Drupal”;

•

Tenuto conto che, nonostante tale Appalto Specifico, Digicamere per far fronte con
immediatezza a possibili nuovi progetti con i committenti, ha quindi necessità di avere
supporto da un fornitore esterno nella realizzazione di attività per la parte di analisi,
sviluppo e supporto in Drupal da poter attivare prontamente, una volta esaurite le
gg/uomo affidate al fornitore Ibuildings e qualora il Fornitore aggiudicatario
dell’Appalto Specifico non riuscisse ad attivare tutte le attività richieste da Digicamere;

•

Preso atto che l’ufficio acquisti ha chiesto ed ottenuto via email, contenuta nel fascicolo
del presente flusso, dal fornitore Argonet, la disponibilità a confermare sia le figure
professionali richieste e messe a disposizione con la richiesta di offerta effettuata a
Dicembre 2017, sia di confermare le tariffe unitarie offerte con i rispettivi quantitativi di
gg/ uomo messi a disposizione per le figure professionali;

•

Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;

•

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dell’Area Business Development, Ambiente,
Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;

•

Considerato che il servizio in oggetto prevede una modalità di utilizzo delle attività a
consumo, e che pertanto la copertura del budget sarà verificata di volta in volta tramite
Richiesta di Acquisto;
Determina
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•

Di affidare, sulla base delle considerazioni sono esposte il Servizio di analisi, sviluppo e
supporto alla progettazione e realizzazione di applicazioni web e mobile su piattaforma
Drupal 7/8 alla società Argonet S.r.l., C.F:11731440159, a fronte di un corrispettivo
massimo complessivo di euro 38.000,00 + IVA corrispondente alle quantità di seguito
indicate e attivabili a consumo nel periodo contrattuale decorrente dalla data di
sottoscrizione del contratto e con termine dopo 18 mesi da tale data

•

Di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area Business
Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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